
 

 

 
 

Associazione Nazionale 
Dirigenti Scolastici 

Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 
(DM 07 dicembre 2005) 

Regione Lombardia 
 

                  Giovedì 29 agosto dalle ore 9,30 alle ore 17,30 
Si svolgerà un incontro riguardante  

 
LE PRIME ATTIVITÀ DEL NEODIRIGENTE 

Presso Istituto Comprensivo “Di  Vona - Speri” via Sacchini 34 Milano 

                                      (MM1 – MM 2 Fermata Loreto) 

                             Dalle ore 9,30 alle ore 13,30 

 
1. Gli incontri: Relatrici dott. Piscozzo Milena e dott. Lodi Luisa 

 DS uscente 
DSGA 
Collaboratori 
Presidente Consiglio di istituto 
Ente locale 
RSU 
Personale ata 
 
2. I documenti da visionare: Relatore dott: Berti Luciano 
L’Organico dell’autonomia 
- posti comuni, posti cattedra orario interno ed esterno, sostegno 
Programma annuale 
- situazione finanziaria reale (situazione della cassa, pagamenti in sospeso…) 
- criticità evidenziate nella relazione dei revisori dei conti 
Il Piano triennale dell’offerta formativa 
- Stato di attuazione del PTOF 
 Verifica dello stato di attuazione 

- dei progetti europei 
- dei progetti di istituto 
- dei progetti di rete 

- i progetti da completare, da avviare nell’immediato 
- ruolo dell’istituto all’interno delle reti 
La contrattazione di istituto 
- situazione della contrattazione integrativa (MOF, bonus premiale) 
- impostazione delle relazioni sindacali con la RSU e i sindacati territoriali 
La Sicurezza 
- verifica nomina figure, verifica DVR) 
La Privacy 



 

 

- verifica nomina figure e incarichi) 
L’Albo 
- Sezioni Amministrazione trasparente e Albo pretorio 
 
3. Le azioni: Relatore dott. Berti Luciano 
Le Operazioni amministrative e contabili immediate 
- comunicazione presa di servizio a USR 
- abilitazione del DS ai servizi ANAC (Sistema Informativo Monitoraggio Gare SIMOG 
- accreditamento all’Agenzia delle Entrate 
- deposito firma all’istituto cassiere 
- attivazione della firma digitale al SIDI 
- passaggio di consegne tra dirigente scolastico uscente e entrante  
La Convocazione staff dell’anno precedente 
- definizione del calendario degli incontri collegiali necessari all’avvio dell’anno scolastico 
- attivazione di gruppi di lavoro per consentire l’avvio dell’anno scolastico  
- individuazione e assegnazione incarichi indifferibili 
- raccolta di disponibilità per incarichi 
La Convocazione collegio docenti 
- definizione dei punti dell’O.d.G. di immediata discussione 
La Definizione dell’orario delle lezioni dei primi giorni di scuola 
- verifica delibera Consiglio di istituto e di eventuali progetti di accoglienza 
La Verifica dell’organico 
- assegnazione docenti ai plessi scolastici, alle classi, al sostegno, educatori, personale ata. 
- verifica calendario di assunzioni AT, procedure di nomina a tempo determinato AT, 

individuazione posti vacanti e nomina supplenti 
L’impostazione dell’attività negoziale 
- Le richieste dei docenti, la regolarità amministrativa: l’implementazione di procedure 

didattico-educative e amministrative. 
 

4. La comunicazione e il protocollo: Relatrice Barbirato Laura 
 Le forme di comunicazione interna 
 Le forme di comunicazione all’utenza 
 La corrispondenza interna ed esterna 
 - famiglie, studenti, istituzioni, enti e associazioni esterni 
 L’uso del protocollo 

 
5. La firma degli atti a valenza esterna: Relatrice Barbirato Laura 

 L’uso e delega della firma digitale 
 

6. Le piattaforme e le reti: Relatrice dott. De Carolis Mariagrazia 
 La conoscenza ed uso delle piattaforme e delle reti per l’interazione con l’amministrazione, le 

istituzioni scolastiche e gli enti locali 
 

7. La posta, il sito istituzionale, i principali siti: Relatrice dott. De Carolis Mariagrazia 
- gestione della posta istituzionale 

 - gestione del sito istituzionale 
 - individuazione e la lettura dei principali siti istituzionali  
 
Gli argomenti sopra indicati sono trattati in forma più articolata in un vedemecum ,elaborato a  
livello nazionale, che i colleghi riceveranno in cartaceo, ma sarà consultabile anche nell’area 

riservata del Sito Nazionale ANDIS 
 
 



 

 

                                           Dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
 
 Lettura della tabella dell’ organico e alle modalità di sostituzione di eventuale personale 

mancante 
 Saranno  fornite indicazioni operative specifiche  all’ordine e al grado scolastico dell’istituto 
assegnato al neo-dirigente rispetto    
 
Tutor d’aula: per gli istituti comprensivi dott. Tiana Maria Teresa  

per gli istituti secondari di secondo grado dott. De Carolis Mariagrazia e dott. 
Rovetta Renato 

 
 
Successivamente saranno organizzati incontri / tavoli di lavoro tematici per affrontare le 
problematiche emergenti durante lo svolgimento dell’incarico. 
Saranno inoltre proposti modelli e schemi per la predisposizione degli atti. 
  
 


